
Mod. 55 Determina 220090/ 2022 pag. 1

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce
all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale
è l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il
quale gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal
Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
– c.d. DL Semplificazioni;
VISTO il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla legge del 29 luglio 2021,
n.108;
VISTA la nota del 15.06.2022 con la quale l'Ufficio Acquisti e Gestione Contratti, tenuto conto
della deliberazione del Collegio, ha proposto l’avvio di una procedura aperta sopra soglia
comunitaria telematica su piattaforma Acquistinrepa in modalità ASP, ai sensi degli artt. 44, 52,
58, 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art.1, comma 2 del c.d. DL
Semplificazioni, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito da L. 108/2021, nonché degli
artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, per l'affidamento della copertura
“Cyber Risk”, come descritta nella documetazione di gara, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.50/2016, con un premio annuo da porre a base d’asta di euro
185.000,00   tasse ed oneri inclusi e una durata di 12 mesi, con facoltà di ripetizione del servizio per
ulteriori 12 mesi, da autorizzare con successiva determina, prevedendo altresì una proroga tecnica
fino ad un massimo di 6 mesi, e quindi per un valore complessivo di gara di euro 462.500,00;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota dell’Ufficio Acquisti e
precisamente che:

tenuto conto dell’esito della procedura negoziata avviata nel 2021 per la copertura
“Cyber Risk”, nell’adunanza del 14 giugno 2022 il Collegio ha approvato la proposta di
procedere attraverso l’indizione di una nuova procedura di gara aperta all’affidamento
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della citata copertura, come ivi descritta, per una durata di 12 mesi, con facoltà di
ripetizione per un'ulteriore annualità ed un periodo di proroga tecnica di 6 mesi, e un
premio annuo lordo a base d’asta di euro 185.000,00;
il valore complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento, per l’intero periodo
contrattuale previsto, comprensivo dell’eventuale ripetizione, oltre a un periodo di
proroga tecnica fino a un massimo di 6 mesi, tenuto conto del premio annuo posto a
base d'asta di euro 185.000,00, è stato determinato in euro 462.500,00;
i costi per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del d.lgs. 81/2008;
la procedura, in considerazione del valore e della tipologia del servizio da affidare sarà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e prevedendo un punteggio di 70/100 per
l’offerta tecnica e di 30/100 per l’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 del
d.lgs.50/2016;
la procedura di acquisto in parola è inserita nella programmazione biennale degli
acquisti 2022/2023;
relativamente alle spese da sostenere per la suddetta procedura, si precisa che il
contributo da versare all’ANAC, ai sensi della delibera 830 del 21.12.2021, ammonta ad
euro 225,00;
le spese di pubblicità legale obbligatoria relativa alla pubblicazione dei bandi e degli
avvisi, ai sensi degli artt. 73 e 216 del d.lgs. 50/2016 e di quanto previsto dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.12.2016, sono stimate in
euro 12.000,00 al netto dell’Iva; le stesse sono a carico dell’Aggiudicatario e saranno
anticipate dall’Autorità sulla base di apposita autorizzazione di spesa;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e
Programmazione Economico-Finanziaria relativamente agli aspetti finanziari e contabili e
precisamente che la spesa di euro 185.000,00 (tasse ed oneri inclusi) sarà posta a carico di:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.10.4.1.3  310.001.323 2022 185.000,00

DETERMINA

di autorizzare , per le motivazioni di cui alle premesse, l’avvio di una procedura aperta sopra
soglia comunitaria telematica su piattaforma Acquistinrepa in modalità ASP, ai sensi degli
artt. 44, 52, 58, 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art.1, comma 2
del D.L.76/2020, convertito da L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021,
convertito da L. 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità
dell’Autorità, per l'affidamento della copertura “Cyber Risk”, come descritta nella
documetazione di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95
del d.lgs.50/2016, con un premio annuo da porre a base d’asta di euro 185.000,00 tasse ed
oneri inclusi, una durata di 12 mesi, con facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori 12
mesi - da autorizzare con successiva determina, prevedendo altresì una proroga tecnica fino
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ad un massimo di 6 mesi, e quindi per un valore complessivo di gara di euro 462.500,00 –
tasse ed oneri inclusi;

di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa di euro  185.000,00 (tasse ed oneri inclusi)
relativa alla prima annualità, da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sotto-voce
del bilancio di previsione dell’Autorità, di cui alla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria
citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.10.4.1.3  310.001.323 2022 185.000,00

di approvare i documenti di gara di seguito elencati:
Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale di Polizza.

R.U.P. per l’affidamento in parola e la dott.ssa Rossella Franzese – funzionario dell’Ufficio
Acquisti e Gestione Contratti.

Determina  firmata elettronicamente il 22/06/2022  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

GUIDO STAZI


